Modulo di ISCRIZIONE al GREST

2018

delle Parrocchie VILLOTTA - BASEDO e TAIEDO – TORRATE

Nr. progr. ___________

Data iscriz. ____________
Taglia maglietta: _________

Cognome e nome del/la bambino/a o ragazzo/a :

________________________________________________________________________________
nato/a il ___ /___ /________ a ______________________________________________________
classe frequentata _____ nella scuola □primaria □secondaria di 1°gr. a _____________________
residente in Via __________________________________ n. ____ fraz. ______________________
del comune di _________________________________ Prov. ____
telefono di casa ________________ cell. di un genitore (o tutore) __________________________
altra persona reperibile _____________________________ al tel./cell. ______________________
Il genitore (o tutore) (cognome e nome) ________________________________________________
- iscrive il/la figlio/a sopra nominato/a al GREST 2018, versando le quote indicate nel foglio
allegato, per:

□ 1^ + 2^ SETTIMANA = dal 25 giugno al 6 luglio (esclusi sabato e domenica)
□ solo 1^ SETTIMANA = dal 25 al 29 giugno
□ solo 2^ SETTIMANA = dal 2 al 6 luglio
- conferma la partecipazione del/la figlio/a alle USCITE/GITE :

□ 27/06/18 a TORRATE (trasporto in autonomia)
□ 04/07/18 a NOALE al parco acquatico ACQUAESTATE, versando oggi stesso la quota di € 20,00
- versa al momento dell’iscrizione complessivamente Euro ______________
Nomi degli altri figli iscritti: ________________________________________________________
- indica 2 preferenze fra i seguenti laboratori:
□ teatro

□ danza
□ musica e canto

□ creatività
□ sport

□ scienze
□ cucina

*** Lo staff GREST farà il possibile per rispettare almeno una delle due preferenze indicate ***

Allegato al modulo di ISCRIZIONE GREST 2018

delle parrocchie Villotta-Basedo e Taiedo-Torrate

da compilare e presentare in fase di iscrizione (poi verrà restituito controfirmato per ricevuta di
pagamento)
Un solo allegato per ciascuna famiglia = specificare cognome e nomi di tutti i figli iscritti
ISCRITTO/I : _____________________________________________________________________________
Quote settimanali (mettere le X) 1 settimana
2 settimane
1° figlio/a
Euro 25,00
Euro 50,00
2° figlio/a
Euro 20,00
Euro 40,00
3° figlio/a e seguenti
Euro 0,00
Euro 0,00
In aggiunta:
GITA al parco acquatico di Noale Euro 20,00
X n.
figli = Euro

PAGATO complessivamente Euro _________

firma per ricevuta __________________

TABELLA DELLE ATTIVITA’ meglio specificate nel VOLANTINO allegato
ORARIO dalle 15:00 alle 18:30
Sabato 23/06
Basedo - Messa di apertura ore 18.30
Lun 25/6 – Mar 26/6
Villotta

Mer 27/06
Torrate

Gio 28/06 - Ven 29/6
Villotta

Lun 02/07 – Mar 03/07
Villotta

Mer 04/07
Gita al parco acquatico di NOALE
(intera giornata)

Gio 05/07 – Ven 06/07
Villotta

Sabato 07/07
Villotta - Festa finale con messa, cena e spettacolo
I famigliari che desiderano partecipare alla gita del 04/07/18 al parco acquatico di Noale dovranno
comunicarlo entro il 23/06/18 tramite sms al cell. 3459901277 (Veronica Vidotto) e 3662850626
(Alessandro Trevisan) e versare entro la stessa data la quota di Euro 20,00 a persona.
AVVERTENZE/CONSIGLI :
 Chiediamo cortesemente di far indossare a bambini/e e ragazzi/e scarpe adatte anche a giocare all’esterno
(NON CIABATTE, NON INFRADITO);
 Raccomandiamo di segnalare eventuali allergie alimentari;
 ogni partecipante deve indossare tutti i giorni la maglietta del Grest ;
 permesso di uscita anticipata: il foglietto dovrà essere consegnato ad un componente dello staff nel
momento di inizio dell’attività;
 chi vuole può portare in uno zainetto un cambio di vestiti ed un berretto (scrivendo nome e cognome);
 NON E’ CONSENTITO L’USO DI CELLULARI (e apparecchi simili) durante l’attività Grest; chi intendesse
comunque portarli con sé sarà responsabile in caso di eventuale smarrimento, furto o rottura. (I componenti
dello staff sono a disposizione per telefonate necessarie/urgenti)

Io sottoscritto/a ________________________________ genitore di _______________________________
sono disponibile ad aiutare a pulire le stanze di attività Grest a fine giornata (in una o più giornate da
concordare con lo staff). Il mio cell. ___________________

